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 COMUNE DI PIERANICA  
PROVINCIA DI CREMONA 

 
Oggetto: APPALTO DELL’OPERA PUBBLICA “SCUOLA PRIMARIA STATAL E 
SOVRACOMUNALE PIERANICA-QUINTANO. REALIZZAZIONE NUO VA SEDE 
SCOLASTICA” (CODICE CUP D28E18000400006 - CODICE CI G 770142374E). 
APPALTATORE PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A.  AUTO RIZZAZIONE AL 
SUBAPPALTO PARZIALE DELLA CATEGORIA PRINCIPALE OG/1  IN FAVORE 
DELL’IMPRESA SEGHERIA LEGNAMI MARCHESI S.R.L. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.04 in data 18.06.2019, afferente la nomina del 
Responsabile dell’Area Tecnica comunale nella persona dell’Architetto Alessandro Guffi; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato ed 
integrato dalla Legge 14 giugno 2019, n.55, di conversione con modificazioni del D.L. 18 
aprile 2019, n.32 (cd. Decreto sblocca cantieri), per comodità denominato Codice; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti e documenti: 
• il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2019/2021, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.7 in data 28.01.2019, 
esecutiva ai sensi di legge; 

• il Bilancio di previsione anno 2019 (esercizio triennio 2019/2021), approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 in data 28.01.2019, esecutiva ai sensi di 
legge; 
 

RICHIAMATE integralmente: 
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.15 in data 08.04.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, afferente l’approvazione del Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola 
Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova sede 
scolastica”, tutto per un Quadro Economico generale di spesa di €.3.000.000,00 e un 
importo netto complessivo dei lavori a base d’appalto di €.2.403.500,00, oltre I.V.A., 
di cui €.2.253.500,00 per l’importo lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta ed 
€.150.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n.60 in data 08.10.2018, esecutiva ai sensi di 
legge, afferente l’approvazionedell’aggiornamento - in linea tecnica - del Progetto 
Esecutivo dell’opera pubblica “Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-
Quintano. Realizzazione nuova sede scolastica”; 

 
RICHIAMATAla propria Determinazione n.16 in data 11.03.2019 afferente l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto dell’opera pubblica indicata in favore dell’impresa PAOLO 
BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), il tutto verso: 
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• un’offerta economica (per prezzo) di €.2.024.319,05 rispetto al dato d’asta di 

€.2.253.500,00, ovvero pari ad un ribasso di €.229.180,95 (Euro 
duecentoventinovemilacentottanta/95); 

• un importo netto contrattuale dei lavori stabilito in €.2.174.319,05 oltre all’I.V.A.10% 
(€.217.431,91), pari ad una spesa lorda complessiva di €.2.391.750,96; 

 
RICHIAMATO il Contratto d’Appalto stipulato in data 08.04.2019 u.s., Rep. n.556 a rogito 
del Segretario Comunale Bonoldi Dott.ssa Elvira Nelly in qualità di pubblico ufficiale 
rogante; 
 
RICHIAMATO il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 27.05.2019; 
 
CONFERMATO CHE i lavori in trattazione risultano in corso di regolare avanzamento; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n.83 in data 19.8.2019 afferente l’autorizzazione 
al subappalto parziale di talune lavorazioni rientranti nella categoria principale OG/1, il 
tutto verso un importo netto contrattuale di €.143.782,22 comprensivi della relativa quota 
oneri per la sicurezza, oltre all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva 
presunta di €.158.160,44 (percentuale del subappalto pari al 6,61% dell’importo netto 
contrattuale); 
 
VISTAl’istanza presentata dall’Appaltatore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. in 
data 09.01.2020 (Prot. Comune n.94/2020), afferente il rilascio di autorizzazione di 
competenza relativa a nuovo subappalto parziale di lavorazioni previste in contratto; 
 
RILEVATO, in particolare che: 
• l’istanza precitata riguarda il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria 

principale OG/1 quali la realizzazione della copertura lignea della palestra. La 
percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano i contenuti previsti 
dall’Articolo 18 del Contratto d’appalto e dall’Articolo 47 del Capitolato speciale 
d’appalto (C.S.A.); 

• l’importo contrattuale del subappalto parziale in trattazione ascende a netti €.5.000,00 
comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €.150,00, oltre all’I.V.A.10%, il tutto 
pari ad una spesa lorda complessiva di €.5.500,00; 

• la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione (ammontante a netti 
€.5.000,00) è pari al 0,23% (zerovirgolaventitrepercento) dell’importo contrattuale dei 
lavori (pari a netti €.2.174.319,05); 

• il subappalto è richiesto in favore dell’impresa SEGHERIA LEGNAMIMARCHESI 
S.R.L. con sede in Urago d’Oglio (BS), la quale interverrà attraverso le proprie 
consorziate V.GROUP S.R.L. con sede in Sabbio Chiese (BS); 

• l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto di subappalto tra 
l’Appaltatore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. ed il subappaltatore 
SEGHERIA LEGNAMIMARCHESI S.R.L. precitato, nonché dai documenti (DURC, 
Certificato C.C.I.A.A. e dichiarazioni di insussistenza) dell’impresa subappaltatrice 
medesima; 

 
RILEVATOinoltre che la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto in trattazione, 
sommate all’ammontare del subappalto parziale della Categoria principale OG/1 
autorizzato con la propria Determinazione n.83/2019 prima citata, rispetta i contenuti 
previsti dall’Articolo 18 del Contratto d’appalto e dall’Articolo 47 del Capitolato speciale 
d’appalto (C.S.A.) e, in particolare, del Codice; 
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ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell’istanza e ritenuto di autorizzare 
il subappalto in trattazione; 
 
RITENUTO di provvedere all’autorizzazione al subappalto parziale in trattazione; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Articolo 109, comma 2^ del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai 
responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti 
con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 
 
VISTO l’Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
DETERMINA 

 
Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte: 
 
1. Di autorizzare nell’ambito dell’appalto dell’opera pubblica di iniziativa comunale 

“Scuola Primaria Statale Sovracomunale Pieranica-Quintano. Realizzazione nuova 
sede scolastica”appaltata all’impresa PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. con 
sede in Paderno Ponchielli (CR), il subappalto parziale in trattazione; 
 

2. Di dare atto che il subappalto riguarda alcune lavorazioni rientranti nella categoria 
principale OG/1, quali la realizzazione della copertura lignea della palestra. La 
percentuale e l’importo contrattuale del subappalto rispettano i contenuti previsti 
dall’Articolo 18 del Contratto d’appalto e dall’Articolo 47 del Capitolato speciale 
d’appalto (C.S.A.); 

 
3. Di dare atto che l’importo contrattuale del subappalto parziale in trattazione ascende 

a netti €.5.000,00 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari ad €.150,00, oltre 
all’I.V.A.10%, il tutto pari ad una spesa lorda complessiva di €.5.500,00; 

 
4. Di dare atto che la percentuale dell’importo del subappalto in trattazione 

(ammontante a netti €.5.000,00) è pari al 0,23% (zerovirgolaventitrepercento) 
dell’importo contrattuale dei lavori (pari a netti €.2.174.319,05); 

 
5. Di dare atto  che il subappalto è richiesto in favore dell’impresa SEGHERIA 

LEGNAMI MARCHESI S.R.L. con sede in Urago d’Oglio (BS), la quale interverrà 
attraverso le proprie consorziate V.GROUP S.R.L. con sede in Sabbio Chiese (BS); 

 
6. Di dare atto  che l’istanza di subappalto risulta idoneamente corredata dal contratto 

di subappalto tra l’Appaltatore PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI S.P.A. ed il 
subappaltatore SEGHERIA LEGNAMI MARCHESI S.R.L. precitato, nonché dai 
documenti (DURC, Certificato C.C.I.A.A. e dichiarazioni di insussistenza) 
dell’impresa subappaltatrice medesima; 
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7. Di dare atto che la percentuale e l’importo contrattuale del subappalto in trattazione, 
sommate all’ammontare del subappalto parziale della Categoria principale OG/1 
autorizzato con la propria Determinazione n.83/2019 prima citata, rispetta i contenuti 
previsti dall’Articolo 18 del Contratto d’appalto e dall’Articolo 47 del Capitolato 
speciale d’appalto (C.S.A.) e, in particolare, del Codice; 

 
8. Di dare atto che nell’ambito del presente subappalto trovano applicazione, oltre alle 

norme previste dal Codice, l’Articolo 18 del Contratto d’appalto e gli Articoli 47, 48 e 
49 del Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) ai quali si rimanda per una miglior 
comprensione; 

 
9. Di dare atto che il presente provvedimento non implica l’assunzione di spesa; 

 
10. Di dare atto infine, che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, 

diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino 
al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto 
anche potenziale; 

 
F.TO Il Responsabile Area Tecnica 

  GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

******************************************************************************************************* 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 02.03.2020 
 
                F.TO Il Segretario Comunale 
                   BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del 
Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  02.03.2020      
 

        F.TO Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all’originale  
 
Pieranica, li 02.03.2020 
 

                 Il Segretario Comunale  
                  BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


